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Alternanza scuola lavoro: quattro progetti in camera di 
commercio 

La legge assegna alle camere di commercio un ruolo importante in 
tema di orientamento al lavoro.  

Quest’anno attivata una convenzione con l’Istituto Romagnosi 
 

Piacenza, 1 giugno 2010 –  Il decreto legislativo di riforma delle Camere di commercio ha 
scritto nero su bianco che tra i compiti degli enti camerali  vi è la cooperazione con le 
istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per 
l’orientamento al lavoro e alle professioni. 
 
Già da diversi anni il sistema delle camere di commercio dell’Emilia Romagna dà la 
possibilità a studenti degli istituti superiori di compiere un percorso di alternanza tra la 
scuola ed il lavoro, mettendo a disposizione cospicue risorse economiche. Nell’ultimo 
anno sono 4 i progetti finanziati a Piacenza, due di questi ricevono i finanziamenti 
direttamente dalla Camera di commercio. 
 
A queste iniziative si affianca ora una nuova modalità di sostegno. Da lunedì 31 maggio 
sono arrivate agli uffici della sede camerale quattro studentesse che hanno frequentato il 
quarto anno dell’Istituto Romagnosi e che ora si fermeranno fino al 24 luglio. 
 
Le ragazze sono state assegnate a diversi ambiti di attività : Personale, Affari Generali, 
Provveditorato e Promozione. Per ognuna di esse è stato elaborato un progetto 
formativo ed individuato un tutor aziendale. 
 
Visibilmente emozionate all’ingresso in camera di commercio Giulia Marchesi, Kaur 
Manjot, Keti Krceva e Silvia Muzzillo hanno già iniziato a prendere confidenza con la 
struttura e le diverse funzioni. 
 
“Siamo lieti di dare ospitalità a queste studentesse” ha commentato il Commissario 
Straordinario Giuseppe Parenti “perché siamo consapevoli che un’esperienza lavorativa 
fatta di regole e di ruoli da rispettare può rappresentare una buona opportunità formativa, 
un modo per mettere alla prova le conoscenze acquisite durante le lezioni in aula. Dal 
momento che promuoviamo l’alternanza scuola lavoro presso le aziende, era 
particolarmente doveroso che dessimo anche la nostra disponibilità.” 
 
 
Nella foto, sotto al sigillo della Camera di commercio di Piacenza, le quattro 
studentesse. 




